
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NEMOLI 
Provincia di Potenza 

 

 

 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMA 

 

Che, ai sensi, dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un intervento di sostegno, 

denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati, 

è possibile presentare domanda al Comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al 

Nucleo Familiare (ANF).  

 

L’assegno è concesso in via esclusiva dai Comuni, che, riscontrano la sussistenza di tutti i requisiti, dispongono mandato di pagamento all’INPS dandone 

contestuale comunicazione al richiedente.  

 

L’assegno al nucleo familiare spetta a:  

 

 nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea; 

 nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, 

del coniuge o ricevuti in affido preadottivo; 

 nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente 

( ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro); 

 cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; 

 cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 

2014). 

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità e decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che 

il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del 

mese in cui il requisito è stato soddisfatto.  

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.  

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati. 

Per l’anno 2020 l’importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili (circolare 25 febbraio 2020, n. 31). 

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in 

cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.  

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli 

del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.  
Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in 

affidamento presso terzi.  

Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ ISEE (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro);  

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno 

successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.  

La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del 

nucleo familiare.  

Il modello di domanda può essere scaricato nella sezione Modulistica – Servizi Sociali – Modulo Assegno al Nucleo Familiare 2020 del sito 

www.comune.nemoli.pz.it, o, ritirato presso gli sportelli dell’Ufficio Servizi Sociali.  

 

Nemoli, 04/01/2021 

 

    Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Mariachiara Carlomagno                                                                                                                 F.to Ing. Nicola Anania 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49559%3b&lastMenu=49559&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252031%2520del%252025-02-2020.htm&RedirectForzato=True

